
 

Gruppo sportivo Basket Europa 
Dal 1979 una realtà del basket bolzanino  
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L’inizio dell’anno sportivo si presenta pieno di dubbi e incertezze. Gli atleti anno 1969/70, freschi dei 
titoli ottenuti negli anni passati – propaganda allievi ( sono i finalisti della partita con il Billy) decidono 
di giocare per altra Società. Anche il tecnico Soccin F. , prende tale decisione. 
L’attività della Società prosegue con la partecipazione al campionato cadetti, al campionato allieve e 
cadette. 
Vengono allestite anche due nuove formazioni giovanili propaganda sia maschile che femminile. 
Entrano a far parte dello staff tecnico due nuovi allenatori Orlandi Daniele e Viero Stefano. 
E’ l’anno della disputa dei primi tornei fuori regione. Al termine dell’anno sportivo abbiamo anche in 
cambio di Presidenza della Società. Il Presidente in carica Sig. Mitrugno Luigi, dopo anni di lavoro e 
dedizione ai colori alle sorti bianco verdi, passa la mano al figlio Roberto. Ricoprirà ancora per diversi 
anni la carica di Presidente Onorario  

 

 

Il Direttivo nonostante tutto decide di presentare al via del 
campionato propaganda una formazione sia maschile che femminile, 
per dare una dimostrazione nonostante tutto di continuità. 
Ecco a lato e a seguire le foto di alcuni atleti di quell’anno. 
 
 
 
L’ allenatrice Roverato, Bertoluzzo G. Piazzi, Ippolito, Tubaro, Prada, 
Bassetti, Merler, l’allenatrice Rudari, Falcomatà, Bertoluzza, 
Zanlucchi, Bonetti, Baratta, Stellino, Fiorani, Rado, L’Innocente, De 
Pasqual, Sciortino  

 

Nonostante l’impegno delle istruttrici e della Dirigenza, i risultati non 
sono molto confortanti. 
Solo alcuni di questi giovanissimi atleti/e continueranno negli anni a 
divenire, a giocare a pallacanestro.Gli unici segnali positivi, arrivano 
sempre dalli atleti 68/69 e dalle atlete 69/70/71, che si piazzano : 
secondi nel campionato cadetti, secondi nel campionato cadette e 
allieve. Probabilmente in quell’anno inizia a mancare lo spazio 
logistico ( palestre ) sufficiente per lo svolgimento di una corretta 
attività.  
Nonostante gli sforzi che la Dirigenza compie nei confronti della 
pubblica amministrazione, la situazione a fine stagione non risulta 
migliorata 

 

Ecco come il Presidente Mitrugno, nel tracciare il consuntivo di fine 
stagione parla delle difficoltà logistiche: 
………. il Gruppo Sportivo Europa e una delle due Società regionali, 
l’altra è il Riva del Garda a svolgere attività sia in campo maschile 
che femminile, “ Ciò comporta sforzi economici, sacrifici personali da 
parte di tutti noi.Il problema numero uno, affrontato durante la 
stagione e non risolto è stato quello delle scarse possibilità di 
allenamento. Malgrado le nostre richieste, Provincia e Comune non 
hanno potuto assegnarci un numero di ore di allenamento tale da 
svolgere un ‘ attività regolare……… 

 
 

 
 



 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
Il Direttivo di quell’anno decide anche di partecipare in aprile al 
torneo Juniores femminile in S. Giovanni Valdarno, in preparazione al 
torneo finale in giugno che si terrà in CastelFranco Emilia. Una nuova 
esperienza per le ragazze biancoverdi del 68/69/70/71 
Ecco la foto delle ragazze che presero parte alla trasferta in terra 
emiliana. 
A seguire alcun immagini dell’’incontri disputati  

    

 

 


